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dormire
Dormire è la nostra cura quotidiana.
Quando il corpo scivola nel suo stato 
di incoscienza entra in una fase di guarigione 
e rigenerazione: la temperatura si abbassa, 
i tessuti si riparano e le memorie si
consolidano. Sono dinamiche sottili che da
sempre affascinano artisti, scienziati e tutti gli
uomini. 
Questi processi avvengono al meglio  solo se
tutti gli elementi che circondano la persona
durante il riposo  lavorano insieme per creare
un ambiente-letto protetto e accogliente. 
Pedano, “scultore del legno e del riposo”, si
dedica alla ricerca del sistema letto ideale e
riscopre materiali utilizzati da secoli per i loro
effetti curativi
. 
Il sistema letto frutto di questo lavoro quasi
trentennale, è apprezzato da chi ogni notte vi
trova rifugio e accoglienza.

Intuizione d’artista, profonda conoscenza
dell’uomo e della materia e una lunga
esperienza: così nasce il sistema letto Pedano.



Da scultore, si è tolto le sue belle soddisfazioni:  nel '90
con una personale al Victoria and Albert Museum di
Londra, e nel '92 a Milano, alla Rotonda della Besana,
a cura di Carlo Bertelli. Ma Pino Pedano, 50 anni, mi-
lanese di Sicilia, oltre che ebanista di razza è piccolo
imprenditore. A Milano, in viale Umbria, fabbrica e
vende mobili di tipo popolar-aristocratico che per anni
sono stati oggetto di culto per trentenni e quarantenni.
Dal 1975 il suo marchio è sinonimo di una cultura del-
l'abitare vicina alla natura. Adesso, dopo un periodo dif-
ficile, ha deciso: "Come artista voglio fare una pausa.
Come uomo invece mi dedicherò a una nuova cultura
del dormire. 

Perché gli italiani non dormono sano. La notte non sca-
ricano a sufficienza lo stress psico-fisico accumulato".
Sia chiaro: Pino Pedano non è il guru di un nuovo culto
notturno. [...] 
Come mai? Risposta: il lattice naturale, o caucciù na-
turale. È questa la struttura portante del materasso. Il
lattice naturale è benefico e in Nord Europa lo sanno da
tempo: ha elevata resistenza elettrica e favorisce quindi
l'isolamento di chi dorme dalle radiazioni magnetiche
dell'ambiente. 
C'è il materasso di torba, che contiene acido uminico,
assorbe l'umidità e ha proprietà riscaldanti, utili contro
i mali reumatici e le infiammazioni croniche. Poi c'è il
materasso di paglia. Sì, paglia di segale essiccata e ste-
rilizzata. 
La bioarchitettura, che riconduce la progettazione alle
leggi ecologiche, sostiene che questa fibra naturale aiuta
a rafforzare l'organismo. Ma per dormire ci vuole anche
il letto. E Pedano propone la sua rete a doghe in faggio.
Ha una struttura a barre parallele, senza parti in me-
tallo, tenuta insieme da un cordone di caucciù naturale.
Si adatta alle posizioni e al peso di chi dorme. Per sug-
gellare la rivoluzione del sonno, Pedano predica anche
la necessità di cuscini anti-tensioni cervicali, nonché di
trapunte che garantiscono una temperatura costante in
ogni stagione: in seta grezza, cashmere o pelo di cam-
mello.
"Io devo al lattice la mia seconda felicità", sostiene en-
tusiasta Pedano: "Dopo anni di lavoro come scultore ero
esausto.  Poi ho scoperto questa nuova arte del dormire.
Ho perso quindici chili. Un sonno corretto mi ha rige-
nerato".

da L'Espresso - novembre 1994

Enrico Arosio

Pino Pedano nel suo studio con il primo modello di sistema letto, 1994.
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Il sostegno al corpo ed alla colonna vertebrale du-
rante il sonno è ineguagliabile con le doghe sospese
Junco. 
La struttura Junco, brevettata nel 1986, non ha mai
smesso di essere attuale: quattordici doghe in legno
di faggio evaporato sospese sopra una corda ela-
stica di caucciù sostengono e accompagnano dolce-
mente ogni nostro movimento notturno. Durante il
riposo ogni parte del corpo riceve dalla rete Junco
una spinta uguale e contraria al proprio peso, un so-
stegno che porta ad uno stato di totale distensione
ed allo scioglimento delle tensioni muscolari. 

In particolar modo è la colonna vertebrale a godere
del maggiore beneficio di questa sospensione: an-
nullando il carico sulla schiena, i dischi interverte-
brali possono decomprimersi, riuscendo così a
“respirare” e reidratarsi.
Questo processo salvaguarda anche una parte vitale
del sistema nervoso contenuto nella colonna, il mi-
dollo spinale, e permette una rigenerazione che
sarà immediatamente avvertita al risveglio, quando
la schiena avrà recuperato la sua naturale capacità
di ammortizzare il peso. 



I materassi della famiglia Foglia sono costituiti unica-
mente da materiali naturali nella loro forma più pura.

La struttura dei materassi è realizzata  in puro lattice
naturale di qualità superiore. Questo latte vegetale è
raccolto dall’Hevea Brasiliensis, l’albero della
gomma, è rinnovabile e offre un sostegno elastico at-
tivo al corpo, lo accoglie senza farlo affossare. La la-
stra è sagomata in sette zone a portanza differenziata
secondo la corretta distribuzione anatomica dei pesi
corporei. Le finissime microcellule comunicanti che
ne compongono la struttura interna rendono il mate-
rasso traspirante e igienico.

L’imbottitura della fodera è in finissima lana vergine
di primo pelo di pecora alpina austriaca, di qualità
particolarmente pregiata, assolutamente lasciata al
grezzo e non trattata. Questa crea un clima-letto di
assoluto benessere: assorbe all’interno della sua

fibra l’umidità, che poi elimina velocemente, e rimane
sempre asciutta all’esterno. La lana è anche un insu-
perabile isolante termico, fresca d’estate e calda d‘in-
verno.

Il tessuto esterno del materasso, è un cotone natu-
rale purissimo, coltivato in agricoltura biologica,
senza pesticidi, sostanze tossiche o processi che de-
gradino l’ambiente o inquinino la natura. Ecco perché
la stoffa risulta gradevole al tatto e a tutti i sensi.

il meglio che la natura ci offre: 
puro caucciù naturale, lana vergine e cotone organico

G R E E N    C O T T O N
®

o r g a n i c

G    C O

Natürlich
Österreichische

Alpenschaf-
Schurwolle



Già i popoli antichi possedevano una profonda
conoscenza delle caratteristiche curative della
torba, come ci dimostrano gli usi medicali dei
popoli sudamericani, giapponesi e nordeuropei. 
La lana di torba scandinava contenuta in questo
materasso agisce sul corpo come una terapia
notturna, grazie alla combinazione dei principi
attivi da cui è composta. 
L’azione protettiva di questo materiale naturale
agisce come un carbone attivo, purifica l’am-
biente letto e difende il sonno da acari e micro-
organismi. 
Come nei noti bagni termali, la torba stimola il
sistema circolatorio e il sistema immunitario,
con una attivazione dei principi di autoguarigione
propri dell’organismo. 

Foglia Torba       
       

l’energia della terra

• disponibile in tre portanze:
Rigido H3, Normale H2 o Morbido H1

• altezza finita ca. 20 cm
• lastra in puro lattice naturale di qualità superiore
• struttura della lastra a 7 zone differenziate per ac-
cogliere al meglio le diverse parti del corpo

• tessuto esterno in morbido cotone biologico
• completamente sfoderabile
• imbottitura della fodera in pura lana vergine di
primo pelo non trattata 

• a richiesta in versione anallergica con fodera lava-
bile fino a 60° C imbottitita in lana lavabile 



FogliaHevea
Dalla corteccia dell’albero del caucciù viene ri-
cavato il cuore dei materassi Pedano. 
Già le popolazioni Maya conoscevano la capacità
elastica di questo materiale che usavano nella
produzione di palloni da gioco.
La struttura elastica del lattice naturale accoglie
e sostiene il corpo, mentre la sua porosità per-
mette un’ottima traspirazione che elimina velo-
cemente l’umidità corporea.   
Ne risulta un materasso traspirante e igienico,
oltre che accogliente e sostenuto.
La lastra di lattice è composta da un unico strato
sagomato in sette zone differenziate per acco-
gliere al meglio le diverse parti del corpo.

• disponibile in tre portanze:
Rigido H3, Normale H2 o Morbido H1

• altezza finita ca. 20 cm
• lastra in puro lattice naturale di qualità superiore
• struttura della lastra a 7 zone differenziate per ac-
cogliere al meglio le diverse parti del corpo

• tessuto esterno in morbido cotone biologico
• completamente sfoderabile
• imbottitura della fodera in pura lana vergine di
primo pelo non trattata 

• a richiesta in versione anallergica con fodera lava-
bile fino a 60° C imbottitita in lana lavabile 

puro caucciù vegetale



È proprio il recupero della più antica e sana tra-
dizione del sonno che ha portato allo sviluppo
del materasso in lattice naturale e paglia.
Il cuore di paglia del materasso è particolar-
mente traspirante e preserva il calore prove-
niente dal corpo, elimina efficacemente l’umidità
e favorisce un clima letto asciutto e sano. 
Come confermano le applicazioni della paglia in
ambito terapeutico (fienoterapia) uno stile di vita
stressato e teso potrà trarre grandi benefici
dalle proprietà di questo materiale primordiale
dall’effetto calmante e armonizzante sull’intero
organismo.

la calma del fienoFoglia Paglia
• disponibile in tre portanze:

Rigido H3, Normale H2 o Morbido H1
• altezza finita ca. 20 cm
• lastra in puro lattice naturale di qualità superiore
• struttura della lastra a 7 zone differenziate per ac-
cogliere al meglio le diverse parti del corpo

• tessuto esterno in morbido cotone biologico
• completamente sfoderabile
• imbottitura della fodera in pura lana vergine di
primo pelo non trattata 

• a richiesta in versione anallergica con fodera lava-
bile fino a 60° C imbottitita in lana lavabile 



Cotone

Kapok

Cotone basso

Cuscino con imbottitura in
cotone e rivestimento
esterno 100% cotone
Fairtrade. Grazie ai tre
strati interni è possibile regolare
l’altezza del cuscino. 

Cuscino con imbottitura in strati di
kapok per personalizzare l'altezza,
lavabile ad acqua.

stretto 40x80 cm € 103
standard 50x80 cm € 135

piccolo 40x60 cm € 73
stretto 40x80 cm € 93
standard 50x80 cm € 120

standard 50x80 cm € 58

Lavabile ad acqua fino a 60°C

Lavabile ad acqua fino a 60°C

Lavabile ad acqua fino a 60°C

Soffice cuscino basso in  cotone,
lavabile in lavatrice fino a 60°C.

Cuscino con struttura
interna a strati, in fibra
anallergica lavabile, per
regolare l’altezza. 

stretto 40x80 cm € 193
standard 50x80 cm € 120

Anallergico

Lavabile ad acqua fino a 60°C



I tre rotoli nel cuscino Dorico trasformano ogni nostro
movimento in una lieve e costante terapia notturna.
Il primo rullo in crine massaggia elasticamente le
vertebre cervicali e scioglie le tensioni muscolari
mentre il capo sprofonda comodamente nella zona
centrale in soffici fiocchi di lana vergine. 

Non solo la zona cervicale ma anche mandibola,
spalle, muscolatura del viso e tutte le vertebre della
colonna traggono beneficio dalla corretta postura sul
cuscino Dorico.

€ 255     40x80 cm

Il cuscino Foglia contiene al suo interno la
struttura a tre rotoli del cuscino Dorico, a cui
si aggiunge uno strato di soffice lana, per
un’azione massaggiante più morbida. La ver-
sione in misura 50 x 80 cm viene realizzata
con uno strato ulteriore in lana di pecora. 

Foglia

stretto     40x80 cm   € 205

standard  50x80 cm   € 245



La trapunta ha un’importanza fon-
damentale nel sistema letto, è da
essa che dipende ben l’80% del
clima letto durante il riposo.
Per un sano dormire è quindi ne-
cessario prestare la massima at-
tenzione ai materiali utilizzati, che
devono adattarsi alle esigenze di
calore della persona e alla tempe-
ratura dell’ambiente di casa. Le
trapunte nate dalla ricerca Pedano
sono morbide, traspiranti e leggere
grazie alle materie prime utilizzate
e all’accurata lavorazione manuale
che le contraddistingue. Il rivesti-
mento esterno delle trapunte in
lana di cammello e in cashmere
può essere in cotone o in finissimo
microtessuto Premium, ottenuto
dalle fibre della cellulosa, setosa e
altamente traspirante. 

Il marchio Fairtrade garantisce
l’utilizzo di cotone da coltiva-
zioni sostenibili, oltre che prezzi
stabili nel tempo e prefinanza-
menti ai produttori. La produ-
zione del cotone avviene senza
sfruttamento del lavoro, nel ri-
spetto dell'ambiente e della
biodiversità� locale.

Il tessuto esterno Premium è li-
scio, setoso, sofficie e soprat-
tutto traspirante, mantiene la
pelle sempre asciutta. Questa
microfibra si ottiene dalla cel-
lulosa del legno di faggio e ha la
particolarità di avere fibre molto
sottili e ultraleggere, che ne
esaltano il comfort e le caratte-
ristica rapida dispersione del-
l’umidità. Non si sfibra e non è
soggetto al tipico effetto “pil-
ling” di altri tessuti.



Ad altitudini fino a 6000 metri nell’alto-
piano himalajano vive la capra cashmere
dal pregiato pelo bianco. Le temperature
rigide cui si adatta l’animale conferiscono
a questa lana una particolare finezza, che
eccelle per l’alta capacità di trattenere il
calore e per l’elevata traspirabilità. Il ca-
shmere si distingue tra tutte le lane: la
sua morbidezza la rende vicina all’uomo e
perfetta per la protezione notturna. Que-
sta lana nobile regala ogni notte un’espe-
rienza unica, avvolgente ed
incredibilmente leggera.

•

Singola 135x200 € 331 € 1.442 € 1.498 € 1.540
Singola L 155x200 € 379 € 1.506 € 1.571 € 1.621
Matrim. piccolo 200x220 € 698 € 1.934 € 1.053 € 1.243
Matrimoniale 240x220 € 822 € 1.095 € 1.239 € 1.340

leggera
•

ogni stagione
••
calda

•••
cm

Negli altipiani dell’Asia centrale vivono cammelli
che grazie alla finezza del loro pelo sono capaci di
adattarsi a temperature estreme, da + 50° a - 20°
C. Questa lana, pettinata e raccolta all’inizio del-
l’estate, è morbida e folta. L’adattamento alle di-
verse temperature corporee e della casa, insieme
alla grande traspirazione di cui è capace questa
lana, rendono la trapunta di cammello la solu-
zione ideale alle più diverse esigenze.ieme alla
grande traspirazione di cui è capace questa lana,
rendono la trapunta di cammello la soluzione
ideale alle più diverse esigenze.trapunta di cam-
mello la soluzione ideale alle più diverse esigenze.

•

Singola 135x200 € 220 € 241 € 289 € 320
Singola L 155x200 € 253 € 269 € 332 € 367
Matrim. piccolo 200x220 € 453 € 496 € 612 € 674
Matrimoniale 240x220 € 531 € 583 € 718 € 785

leggera
•

ogni stagione
••
calda

•••
cm

molto calda molto calda
grado di calore

Cashmere

Cammello

grado di calore

•

Singola 135x200 € 1.475 € 1.642 € 1.790 € 1.884
Singola L 155x200 € 1.545 € 1.737 € 1.909 € 1.015
Matrim. piccolo 200x220 € 1.003 € 1.357 € 1.818 € 2.030
Matrimoniale 240x220 € 1.174 € 1.594 € 1.966 € 2.194

leggera
•

ogni stagione
••
calda

•••
cm

molto caldagrado di calore



La lavorazione accurata della fibra di
bambù rende questa materia prima vege-
tale molto leggera e isolante termica-
mente. È ideale per adulti e bambini, oltre
che per chi desidera lavare in casa la pro-
pria trapunta. La lavorazione accurata
della fibra di bambù rende questa materia
prima vegetale molto leggera e isolante ter-
micamente. È ideale per adulti e bambini,
oltre che per chi desidera lavare in casa la
propria trapunta. Singola 135x200 € 198 € 235 € 267

Singola L 155x200 € 226 € 269 € 310
Matrim. piccolo 200x220 € 414 € 500 € 576
Matrimoniale 240x220 € 483 € 588 € 657

•
ogni stagione

••
calda

•••
cm

molto caldagrado di calore

Bambù

La trapunta Anallergica è particolarmente
morbida e gradevole al tatto grazie all’imbot-
titura in pregiata fibra funzionale tridimen-
sionale, con un’ottimale eliminazione
dell’umidità. Questa fibra cava rimane sem-
pre asciutta e igienica. Lavabile fino a 60°C.

Lavabile ad acqua fino a 60°C

Singola 135x200 € 175 € 192
Singola L 155x200 € 198 € 219
Matrim. piccolo 200x220 € 367 € 405
Matrimoniale 240x220 € 435 € 477

•
ogni stagione

••
calda

cm
grado di calore



Lino Seta
La morbida imbottitura in
seta consente di ottenere
una trapunta ideale per
temperature medie e con
un ottima conduttibilità
del calore. 

Singola 135x200 € 173
Singola L 155x200 € 198
Matrim. S 200x220 € 364
Matrim. 240x220 € 429

estiva
caldacm

Lavabile ad acqua fino a 60°C

•
Singola € 162 € 194
Singola L € 185 € 222
Matrim. S € 329 € 394
Matrim. € 384 € 460

estiva
•

estiva

Leggerissimo e fresco, il
lino favorisce un veloce
rilascio dell’umidità,
creando un clima letto
adatto alle temperature
primaverili o estive.
Lavabile ad acqua fino a 60°C

Struttura interna in materiale Acti-
veCare: antibatterico, traspirante e
antisoffoco. Cornice più rigida per i
primi passi.

Rivestimento esterno 100% cotone
fairtrade. Imbottitura interna in fibra
di bambù e cotone.

Rivestimento esterno 100% cotone
Fairtrade. Imbottitura interna in fibra
di bambù e cotone.

Materassino

Cuscino Basso

Trapuntina

lettino piccolo 60 x 120 cm € 199
lettino grande 70 x 140 cm € 199

culla 35 x 40 cm             € 39
lettino 40 x 60 cm          € 47

culla 80 x 80 cm             € 82
lettino 100 x 135 cm      € 120

lavabile ad acqua fino a 60°C

Fodera lavabile ad acqua fino a 60°C

lavabile ad acqua fino a 60°C



Essenziale

lunghezza 190-195-200 cm
dimensione esterna + 6 cm rispetto a qulla indicata

                         € 770                  € 1.140               € 1.290
ad olio

faggio - betulla ciliegio - noce
ad olio

Il letto Essenziale  con testata
diventa una soluzione funzio-
nale per un letto semplice e in
legno. La struttura è pulita, li-
neare e robusta.

Si realizza anche senza te-
stata(-15%) o con testata incli-
nata.

Letto Essenziale in versione comodo divano letto.

singolo                  80-85-90 cm     € 620            € 800 € 900
francese                 120-140 cm      € 690          € 930 € 1.060
matrimoniale        160-180 cm      € 960          € 1.290 € 1.490

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

letto Essenziale in pino naturale grezzo

grezzo
pino - betulla

                                                          

prezzi escluso reti e materassi



Il letto Archetto è un
emblema di armonia e
robustezza. 
Uno dei modelli Pedano 
più originali, ideato nel
1975.

Archetto

è possibile
scegliere tre
tipologir di piedi

lunghezza 190-195-200 cm
dimensione esterna + 6 cm rispetto a qulla indicata

singolo                  80-85-90 cm     € 470            € 610 € 680
francese                 120-140 cm      € 520          € 700 € 800
matrimoniale        160-180 cm      € 730          € 980  € 1.070

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

singolo                  80-85-90 cm     € 560            € 720 € 810
francese                 120-140 cm      € 620          € 830 € 950
matrimoniale        160-180 cm      € 860          € 1.160 € 1.260

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

                         € 950                  € 1.140               € 1.260

ad olio
faggio - betulla ciliegio - noce

ad oliogrezzo
pino - betulla

*la finitura grezza può presentare sul pannello dei francobolli a copertura dei nodi e altri segni naturali del legno

frontalino di serie solo su un lato - a richiesta su entrambi i lati
                         € 890                  € 1.030               € 1.260

ad olio
faggio - betulla ciliegio - noce

ad oliogrezzo
pino - betulla



Nel letto T un telaio leggero ad
assi incrociate sostiene 
le reti Junco: una soluzione
solida e funzionale che
permette anche l’inserimento
di due o tre cassetti.
Fanno già parte dalla struttura
le doghe sospese Junco che con
il loro sostegno rilassano
completamente tutto il corpo.
La struttura libera agli angoli
permette la libera circolazione
delll’aria sotto al letto, per una
maggiore igiene.

letto T

piazza e 1/2           120 cm            € 1.960       € 2.330 € 2.440
francese                 140 cm            € 2.410       € 2.770 € 2.880
matrimoniale        160-180 cm      € 2.720       € 3.200  € 3.310

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

matrimoniale        160-180 cm      € 3.140       € 3.700  € 3.850

matrimoniale        160-180 cm      € 3.350       € 3.950  € 4.120

letto T3 in ciliegio finitura ad olio e testata inclinata (testata a parte)

                         € 210                  € 250                  € 270
ad olio

faggio - betulla ciliegio - noce
ad oliogrezzo

pino - betulla

il cassettone poggia su quattro rotelle e può essere
facilmente estratto per la pulizia sotto al letto.

testata e cassetti a  parte - lunghezza 190-195-200 cm

testata a  parte - lunghezza 190-195-200 cm

testata a  parte - lunghezza 190-195-200 cm



Utile

Il letto Utile è il nostro letto a
maggior capienza. Permette il
giro d’aria grazie agli spifferi
sopra ai cassetti e al vuoto tra
le doghe Junco, incluse nella
struttura.

particolare interno dell’incastro in legno

piazza e 1/2  2 cass. 120 cm            € 2.380       € 2.830 € 2.980
francese 2 cassetti    140 cm            € 2.410       € 3.270 € 3.420
matrimoniale 4cass 160-180 cm      € 3.560       € 4.200  € 4.390

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

*la finitura grezza può presentare sul pannello dei francobolli a copertura dei nodi e altri segni naturali del legno



Tandem
con secondo letto estraibile
che una volta estratto diventa
uguale all’altro. 
Dimensioni: lung. 206 - larg.
90 - alt. 46 cm. 
ontano € 1.504 - faggio € 1.667

Il legno massiccio viene trattato unicamente
con cere a base di erbe vegetali creando un
clima sano, ideale per il benessere e le so-
lide strutture sono completamente prive di
metalli con incastri in legno. I prezzi dei letti

si intendono senza reti a doghe e materassi.
I letti si realizzano nei legni ontano, faggio,
faggio selvatico, rovere, ciliegio e noce. I
prezzi dei letti non comprendono reti e ma-
terassi. Si realizzano anche su misura.

Nox
matrim. 180x200 ontano € 2.476 - faggio/faggio selvatico € 2.609 - rovere € 3.044 - ciliegio € 3.140 - noce € 3.842

particolare interno dell’incastro in legno

Float 
matrim. 180x200 ontano € 2.887 - faggio/faggio selvatico € 3.044 - rovere € 3.254 - ciliegio € 3.674 - noce € 3.821



Sesam
testata piena matrim. 180x200    ontano € 1.699 - faggio/faggio selvatico € 1.944 - rovere € 2.276 - ciliegio € 2.399 - noce € 2.722

Sesam testata listelli orizzontali
ontano € 1.364 - faggio/faggio 
selvatico € 1.705 - rovere € 2.063 
ciliegio € 2.185 - noce € 2.537

Sesam senza testata
ontano € 1.175 - faggio/faggio 
selvatico € 1.457 - rovere € 1.693 
ciliegio € 1.793 - noce € 2.082

Sesam testata listelli verticali
ontano € 1.763 - faggio/faggio 
selvatico € 2.011 - rovere € 2.339 
ciliegio € 2.458 - noce € 2.760

prezzi escluso reti e materassi

Riletto
matrim. 180x200   faggio/faggio selvatico € 3.233 - rovere € 3.777 - ciliegio € 3.860 - noce € 4.056
con comodini a sbalzo    faggio/faggio selvatico € 3.884 - rovere € 4.611 - ciliegio € 4.789 - noce € 5.055



Cortina
matrim. 180x200 abete/abete sbiancato € 1.154 - faggio selvatico € 1.557 - rovere (in foto) € 1.847 - cirmolo € 2.077 - noce € 2.827

Gardena 
matrim. 180x200 abete/abete sbiancato € 1.154 - faggio selvatico € 1.557 - rovere € 1.847 - cirmolo (in foto) € 2.077 - noce € 2.827

Garden

abete abete sbiancato cirmolo

faggio selvatico rovere nocematrim. 180x200 - giroletto abete sbiancato/piedi rovere € 1.557



Colonia 
senza schienale imbottito abete/abete sbiancato € 1.217 - faggio selvatico € 1.596 - rovere (in foto) € 1.900 - cirmolo € 2.144 - noce € 2.827

Natura 
matrim. 180x200 abete € 1.239 - cirmolo (in foto) € 1.734

prezzi escluso reti e materassi

Ginevra 
matrim. 180x200 abete/abete sbiancato (in foto) € 825 - faggio selvatico € 1.115 - rovere € 1.321 - cirmolo € 1.487



Dritta

singolo                  € 280              € 380            € 430
francese                 € 350            € 600          € 690
matrimoniale        € 430            € 720          € 820

pino 
betulla
grezzo*

altezza 93 cm - profondità 2,5 cm

le finiture grezze

pino betulla

le finiture ad olio naturale

ciliegio nocefaggiobetulla

superficie finemente carteggiata
e lasciata al naturale

superficie finita con uno strato protettivo di olii alla scorza di
arancia completamente vegetali. 

*la finitura grezza può presentare sul pannello dei francobolli a copertura dei nodi e altri segni naturali del legno

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

Inclinata

singolo                   € 360              € 470            € 520
francese                 € 560            € 710          € 800
matrimoniale        € 720            € 870          € 970

pino 
betulla
grezzo*

faggio 
betulla
ad olio

ciliegio 
noce

ad olio

altezza 100 cm - profondità 12 cm

stondatura testata: + 10 %  - stondatura con millefogli + 20 %

Tutta la produzione Pedano è realizzata in pannelli di multistrato di prima scelta in Classe E1 di betulla o pino impiallacciati in varie essenze.



Filippo
matrim. 180x200 acero € 2.154 - faggio € 1.985 - rovere/frassino € 2.217 - cirmolo € 2.328 - ciliegio € 2.492 - noce € 2.705

Rondo
matrim. 180x200 acero € 2.469 - faggio € 2.275 - rovere/frassino € 2.541 - cirmolo € 2.668 - ciliegio € 2.856 - noce € 3.100

Teresa
matrim. 180x200 acero € 2.021 - faggio € 1.862 - rovere/frassino € 2.080 - cirmolo € 2.184 - ciliegio € 2.338 - noce € 2.538

Una linea di letti completamente in legno massello fi-
nito ad olio, dalle linee pure e spartane. Originali nella
sintesi dei dettagli artigianali, moderni e armoniosi.

Disponibili in acero, faggio, faggio selva-
tico, rovere, frassino, cirmolo, olmo o noce, con o senza
testata

      



Primum Torba

La struttura interna è in  lattice
naturale suddivisa in zone a por-
tanza differenziata. La struttura
elastica del lattice naturale acco-
glie e sostiene il corpo, mentre la
sua porosità permette un’ottima
traspirazioneche elimina l’umi-
dità corporea.

Il rivestimento esterno è in co-
tone biologico. La fodera è com-
pletaemnte removibile e imbottita
in  in lana  lavabile ad acqua fino
a 60° oppure a richiesta in lana
vergine (non lavabile) 

Altezza ca 18 cm

Primum
Hevea

La struttura interna è in  lattice
naturale suddivisa in zone a por-
tanza differenziata. La lana di
torba è un carbone attivo che ha
una naturale funzione antibatte-
rica e antinfiammatoria. 
Il rivestimento esterno è in co-
tone biologico imbottito in  in lana
lavabile ad acqua fino a 60° op-
pure a richiesta in lana vergine
(non lavabile)
È disponibile nelle versioni
normale H2 o rigido H3
Altezza ca 19 cm



Tiepolo

Primum Paglia
La struttura interna è in  lattice
naturale suddivisa in zone a por-
tanza differenziata. Lo strato cen-
trale è in paglia di segale
biologica: per la fienoterapia ha
un effetto calmante e rilassante. 
Il rivestimento esterno è in co-
tone biologico imbottito in  in lana
lavabile ad acqua fino a 60° op-
pure a richiesta in lana vergine
(non lavabile)
È disponibile nelle versioni
normale H2 o rigido H3
Altezza ca 19 cm

La struttura interna è in  lattice
naturale suddivisa in zone a por-
tanza differenziata. La struttura
elastica del lattice naturale acco-
glie e sostiene il corpo, mentre la
sua porosità permette un’ottima
traspirazioneche elimina l’umi-
dità corporea.

Il rivestimento esterno è in tes-
suto anallergico. La fodera è
completaemnte removibile e im-
bottita in  in lana  lavabile ad
acqua fino a 60°. 

Altezza ca 17/18 cm



La struttura interna è in  lattice
naturale suddivisa in zone a por-
tanza differenziata. La struttura
elastica del lattice naturale acco-
glie e sostiene il corpo, mentre la
sua porosità permette un’ottima
traspirazioneche elimina l’umi-
dità corporea.

Il rivestimento esterno è in tes-
suto Original Green Cotton®   Or-
ganic imbottito in purissima lana
vergine oppure a richiesta con
imbottitura in lana WOW, lavabile
ad acqua fino a 60°. Sfoderabile.  

Altezza ca 19/20 cm

Canaletto

La struttura interna è in  lattice
suddivisa in tre zone a portanza
differenziata con fori passanti
orizzontali per un’ottima traspi-
razione.
Il rivestimento esterno è in dop-
pio telo tencel, una microfibra na-
turale ottenuta dalla cellulosa. La
fodera è imbottita in fibra analler-
gica, sfoderabile e lavabile ad
acqua.

Altezza ca 15 cm

Mirò

essendo il lattice un materiale elastico, le misure reali dei materassi possono variare di 1 o 2 cm, in lunghezza o larghezza



Tessuto esterno in doppio telo di Ten-
cel, microfibra naturale ottenuta dalla
cellulosa. 
Imbottitura della Fodera in pura lana
vergine WOW, lavabile fino a 60°.
Inserto in lana di Torba, un carbone
attivo con proprietà antibatteriche e
disinfestanti.
Lastra centrale in lattice a tre zone
differenziate. Fori passanti orizzontali
per un’ottima traspirazione.

Tessuto esterno in doppio telo di Ten-
cel, microfibra naturale ottenuta dalla
cellulosa. 
Imbottitura della Fodera in pura lana
vergine WOW, lavabile fino a 60°.
Inserto in paglia di segale coltivata
biologicamente, pressata e steriliz-
zata,con  effetto rilassante.
Lastra centrale in lattice a tre zone
differenziate. Fori passanti orizzontali
per un’ottima traspirazione.

altezza ca. 16 cm

Junior
Paglia

Junior
Torba

altezza ca. 17 cm



Il programma di armadi permette la massima flessibilità
per venire incontro a misure ed esigenze diverse. 
Gli armadi della linea hanno struttura e ante
completamente in legno pieno in cinque essenze diverse.
La linea è relizzata in resistente tamburato, impi-
allacciato in vero legno di frassino o noce. 

La finitura esterna può essere in noce, ciliegio, frassino o
laccato in bianco o in colori di serie o a richiesta.
Le attrezzature interne (cassetteire, ripiani aggiuntivi, spec-
chi estraibili, portapantaloni) danno la possibilità di creare
un armadio personalizzato. Le ante, a battente o scorrevoli,
possono essere lisce, con telaio, con o senza maniglia 

                                53,5 cm                            104 cm                        154,5 cm                      205 cm 255,5 cm

€ 563 € 818 € 1.252 € 1.506 € 1.941
laccato est. € 613 € 878 € 1.344 € 1.606 € 2.071
laccato int. est. € 648 € 925 € 1.417 € 1.696 € 2.188

frassino,
ciliegio, noce

laccato esterno: laccatura solo dei lati esterni - interno legno

Larghezza

Altezza 262 cm
Prof. 60

Elba

Elba

soluzioni a ponte mezza
stagione

cassetti
esterni angolari

terminale 
libreria

frass. cil. noce € 356 € 437 € 297
laccato € 404 € 502 € 341

frass. cil. noce € 48 € 33
laccato € 59 € 39

Armadio Team7 in rovere Armadio Elba in frassino



Questa base a doghe è completamente in legno massello
con doghe ad elevata elasticità (1). Presenta diverse zone
comfort per le spalle (2) e regolazione della rigità in zona
lombare (3). Realizzabile nelle versioni fissa oppure testa
e piedi alzabili manualmente.

Line

Base a doghe da incasso con regolatori di rigidità in
corrispondenza della zona lombare.

Lay

Questa base con telaio di legno è dotata di meccanismo
motorizzato su quattro snodi per regolare l’altezza di
testa e piedi. La rigdità di ogni doga può essere regolata
individualmente. Sostegno lombare regolabile.

Grazie ai regolatori di rigidità in
corrispondenza della zona
lombare è possibile impostare
un assetto anatomicamente
corretto.

Dinamo

1 2 3

piedini inclusi

Jet



pedano
Pedano srl

viale Umbria 120
20135 Milano Italia

tel 02 7383735

orario
9.30-13.00 / 14.30-19.00

da martedì a sabato

www.pedano.it

Diverse ricerche sul sonno hanno dimostrato che le
persone che dormono in un letto di cirmolo, il giorno
dopo si sentono più vitali e riposate. In particolare  gli
studi dell’Istituto di diagnostica non invasiva del Joan-
neum Research (Weiz- Austria), hanno dimostrato
scientificamente che respirare gli influssi profumati de-

rivanti dal legno Cirmolo migliora in modo significativo
la qualità del sonno, rilassa e favorisce il recupero psi-
cofisico in situazioni di affaticamento e stress.
Inoltre è stata riscontrata una riduzione battiti cardiaci
di 3500 battiti al giorno. 

novità!

matrim. 180x200 € 3.532 


